
 

 
 

AGENDA DELL’EVENTO



IntroduzioneIntroduzione

Cari amici, 

l’Agenda di PharmacomItalia è un punto di arrivo. Due giorni di lavoro tecnico ispirati alla condivisione. 

Primo giorno, il cuore dello spirito di Comunità. Argomento di quest’anno: la qualifica del fornitore 
logistico nel farmaceutico. Quel tanto critico supplier management che il Comitato tecnico ha ritenuto 
essere il “punto zero” per iniziare ad identificare elementi di contatto e discrasie tra produzione 
farmaceutica e servizi logistici.

L’Agenda come storyboard, le cui scene le tratteggeremo insieme. Con dubbi, perplessità e curiosità. 

Cinque scene - ossia presentazioni specialistiche - in questa storyboard, secondo un filo logico semplice, 
essenziale, addirittura asciutto. Perché lo spazio del dialogo sarà quello che articoleremo insieme 
su ogni singola scena, in plenaria - come suole dirsi -, dibattendo sul piano tecnico le esperienze, 
le soluzioni, le necessità che la produzione farmaceutica esterna e che la logistica dovrebbe poter 
corrispondere. 

Secondo giorno, guardiamo al futuro. Pharmatech, con quattro gruppi di lavoro, ispirati alla necessità 
di capire se e quali strumenti hardware e software possono veramente aiutarci a gestire l’equazione 
complessa del nostro domani di esperti di settore: qualità assoluta, efficienza economica, tempo minimo 
di processo; nella produzione, come nella logistica. Ci divertiremo, quindi, con laboratori di simulazione 
e virtualità, ove da padrone la farà la digitalizzazione più spinta compatibile con i requisiti qualitativi 
e gestionali del prodotto farmaceutico.

Saremo un contesto di professionisti. E, come tali, preparati e critici. Saremo un contesto di persone 
aggregate dal desiderio di fare e fare meglio. Se saremo coraggiosi.

Lo scopo è iniziare a declinare un linguaggio comune. La mutua conoscenza ed il confronto tecnico 
riduranno le distanze. Dipende da tutti noi.

Siamo convinti dell’idea. Siamo genuini e neutrali volendola percorrere. Abbiamo la speranza di vedervi 
numerosi. Perché PharmacomItalia è in fondo vostra. Noi abbiamo solo definito un contenitore. 
A voi riempirlo...

Grazie e a presto!

Roma, 08 ottobre 2018 Marco Del Giudice Fabrizio Iacobacci



AgendaAGENDA

21 NOVEMBRE 2018
CENTRO CONGRESSI - ROMA EVENTI - FONTANA DI TREVI
PIAZZA DELLA PILOTTA, 4 - 00187 ROMA

08.30 - 09.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

09.30 -  09.45 SALUTO E CONDIVISIONE DELLO SPIRITO DELLA COMUNITÀ

PharmacomItalia: metodo, contenuti ed obiettivi di un’iniziativa nuova
Fabrizio Iacobacci, chairman, BCUBE air cargo, Head of Pharma Business Development

09.45 - 10.15 INTRODUZIONE AL TEMA 2018 SELEZIONATO DAL COMITATO TECNICO

La qualifica del fornitore logistico nel farmaceutico: la storyboard
Marco Del Giudice, chairman, MDG consulting, General Manager 

10.15 - 10.45 STORYBOARD, SCENA 1
I prerequisiti e gli SLA per la qualifica del fornitore logistico per il farmaceutico 

10.45 - 11.15 DIBATTITO IN SALA E SLIDO SESSION

11.15 - 11.45 PAUSA CAFFÉ 

11.45 - 12.05 STORYBOARD, SCENA 2
Metodologia e fasi preparatorie dell’audit al fornitore logistico per il farmaceutico

12.05 - 12.35 DIBATTITO IN SALA E SLIDO SESSION

12.35 - 14.00 PRANZO A BUFFET

14.00 - 14.30 STORYBOARD, SCENA 3
Dal metodo al merito: l’audit del fornitore. Standard versus consuetudini. 
Il caso scuola di uno spedizioniere internazionale 

14.30 - 15.00 DIBATTITO IN SALA E SLIDO SESSION

15.00 - 15.30 STORYBOARD, SCENA 4
Dal metodo al merito: l’audit del fornitore. Standard versus consuetudini.
Il caso scuola di un trasportatore su gomma 

15.30 - 16.00 DIBATTITO IN SALA E SLIDO SESSION

16.00 - 16.30 PAUSA CAFFÉ

16.30 - 17.00 STORYBOARD, SCENA 5
Standard di qualifica: il secondo e terzo livello di qualifica del fornitore logistico 
nel modello IATA CEIV

17.00 - 17.30 DIBATTITO IN SALA E SLIDO SESSION 

17.30 - 18.00 CONCLUSIONI E SALUTI
Fabrizio Iacobacci, chairman, BCUBE air cargo, Head of Pharma Business Development
Marco Del Giudice, chairman, MDG consulting, General Manager 

FINE DELLA PRIMA GIORNATA



AgendaAGENDA

22 NOVEMBRE 2018
CENTRO CONGRESSI - ROMA EVENTI - FONTANA DI TREVI
PIAZZA DELLA PILOTTA, 4 - 00187 ROMA

09.00 - 09.30 COLAZIONE DI BENVENUTO 

09.30 - 10.00 SALUTI E INTRODUZIONE A PHARMATECH

10.00 - 11.30 SESSIONE DEI GRUPPI DI LAVORO

11.30 - 12.00 PAUSA CAFFÉ

12.00 - 13.00 SESSIONE DEI GRUPPI DI LAVORO

13.00 - 14.00 PRANZO A BUFFET 

14.00 - 14.15 FEEDBACK DEL GRUPPO DI LAVORO 1

14.15 - 14.30 DIBATTITO IN SALA E SLIDO SESSION

14.30 - 14.45 FEEDBACK DEL GRUPPO DI LAVORO 2

14.45 - 15.00 DIBATTITO IN SALA E SLIDO SESSION

15.00 - 15.15 FEEDBACK DEL GRUPPO DI LAVORO 3

15.15 - 15.30 DIBATTITO IN SALA E SLIDO SESSION

15.30 - 15.45 FEEDBACK DEL GRUPPO DI LAVORO 4

15.45 - 16.00 DIBATTITO IN SALA E SLIDO SESSION

16.00 - 16.15 CONCLUSIONI E SALUTI

 



AgendaAGENDA

Di seguito le tematiche affrontate nei gruppi di lavoro. Lo spirito è, ancora una volta, quello 
di affrontare, in “comunità”, argomenti tecnici che uniscono il mondo della produzione farmaceutica 
e della logistica. La tecnologia odierna riduce le distanze, favorisce processi, semplifica azioni e ottimizza 
relazioni e metodologie. 
Come si svolgeranno le sessioni di lavoro: con un massimo di 25 partecipanti a g ruppo, ogni workshop 
affronterà in salette separate l’argomento scelto. La presentazione di un esperto sviluppatore della 
soluzione high-tech insieme ad un’esperienza sul campo (simulazioni in “real time” applicate a casi 
studio) supporteranno il gruppo di lavoro. Al termine delle sessioni, i rappresentanti di ogni gruppo 
di lavoro (o gli stessi esperti sviluppatori) condivideranno in plenaria, in soli 15 minuti, l’esito 
dell’esperienza con i partecipanti di tutti gli altri gruppi. 
Ognuno dei partecipanti al PharmacomItalia avrà dunque la possibilità di prediligere un solo argomento 
d’immediato interesse ma di ascoltare i feedback e condividere contenuti di tutti gli altri gruppi. 
Un modo semplice per fare “comunità” senza disperdersi in lunghe presentazioni.
Il primo giorno di PharmacomItalia, all’atto della registrazione, sarà richiesto al partecipante a quale 
dei 4 gruppi di lavoro sceglie di partecipare. In assenza di preferenza espressa, o in caso di sovrannumero
in uno o più gruppi, la Segreteria di PharmacomItalia provvederà alla ripartizione dei registrati 
nei gruppi stessi.

PHARMATECH GRUPPO DI LAVORO 1
Data sharing e piattaforme cloud: la semplificazione del processo di analisi del rischio
nella lane validation 

PHARMATECH GRUPPO DI LAVORO 2
La mappatura termica in ‘real time’ di aree a temperature controllata: come ottimizzare 
tempi e modi delle rilevazioni sul campo 

PHARMATECH GRUPPO DI LAVORO 3
La qualificazione di un sistema d’imballo passivo: la ‘virtual box’ per la simulazione 
ed analisi delle componenti d’imballo senza camera climatica 

PHARMATECH GRUPPO DI LAVORO 4
La gestione via app del processo di audit del fornitore logistico: la semplificazione digitale 
per standardizzare il processo di verifica


